Allegato “A” all’avviso di selezione del 22 ottobre 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA
CATEGORIA C, “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, TRAMITE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’
VOLONTARIA (rif. art. 30, D.Lgs. n. 165/2001), PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.
Al Servizio Organizzazione e Affari Giuridici del Personale
Comune di Recco
Piazza Nicoloso, 14
16036 Recco (GE)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità
di personale appartenente alla Categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, tramite
l’istituto della mobilità volontaria (art. 30, D.Lgs. n. 165/2001), di cui all’avviso pubblicato in data 22
ottobre 2021, presso il Settore Servizi Demografici.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità:
1)

di essere nato/a a ______________________ (provincia di __________) il ____________________

2)

di risiedere in _____________________________________________ (provincia di __________)
Via __________________________________________________________ n. ________________
C.A.P. _____________ Tel. ________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
e che questo indirizzo costituisce il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta qualsiasi comunicazione
ovvero
che il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione è il
seguente: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3)

di

essere

dipendente

di

ruolo

dell’Ente

(indicare

la

Pubblica

Amministrazione

di

appartenenza)____________________________________________________________________


a tempo pieno



a tempo parziale (contratto originario a tempo pieno) ridotto al ___% (pari a ___,___ ore
settimanali)

con profilo di _____________________________________________________________________
categoria ___________ a far data dal ___________________ e di essere attualmente in posizione
economica ____________;
4)

di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al
posto da ricoprire;

5)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
______________________________________________________________________ conseguito

in data _____________________ presso l’Istituto ________________________________________
___________________________________________________ con votazione _______________;
6)

di non aver procedimenti penali e/o disciplinari in corso e di non avere procedimenti penali e/o
disciplinari conclusi con esito sfavorevole nel biennio antecedente alla data di scadenza dell’avviso
di selezione (in caso contrario specificare) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________;

7)

che le informazioni inserite nell’allegato curriculum corrispondono al vero;

8)

di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni
nell’avviso di mobilità;

9)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ente le eventuali variazioni dell’indirizzo
indicato nella domanda, esonerando da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

10) di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali riguardante gli adempimenti
connessi alla procedura selettiva, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016;
11) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura selettiva sarà considerata
quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative
all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Recco per i comportamenti
da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi alle
stesse.
Motivazione alla base della richiesta di trasferimento _________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiera (art. 75
DPR n. 445/2000).
Data, ______________________

FIRMA
______________________________

Allegati:
─

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

─

curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto dall’interessato, con la specificazione dell’Ente di
appartenenza, dei servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione e le posizioni di lavoro
ricoperte, l’indicazione dei titoli di studio conseguiti e relativa votazione, dei corsi di specializzazione
ed aggiornamento, nonché tutte le informazioni che l’interessato intenda specificare nel proprio
interesse.

